
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, 
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale N°  45 / 07 del 20/05/2020

Oggetto: “PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI ALLOGGI EX LEGGE 
80/2014 - LINEA A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI 
ALLOGGI ERP COMUNALI [POP223]. CUP G19F20000000006 , 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
ALL’OPERATORE ECONOMICO ARCH. LUDOVICA MARIA RHO PER 
L’IMPORTO NETTO DI € 7.400,00 MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA ARIA SINTEL SPA. CIG Z942C0B6EC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
• gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 
• gli  artt.  30,  32,  35,  36  e  37  del  d.lgs.  18/04/2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti  

pubblici”, con particolare riferimento alle due ultime disposizioni citate in merito alla 
fattispecie degli affidamenti diretti; 

•  il decreto sindacale del 26 novembre 2019 prot. gen. n. 107329/2019 così come 
modificato dal decreto sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di 
nomina  dell’arch.  Mara  Latini  quale  dirigente  del  Settore  6  Lavori  pubblici, 
Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità;

• l’art. 1 comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma 1, lett. b  
ed art. 10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.; 

• l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 
della L. 145/2018;

• le Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  
di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate deliberazione 
26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 
e 10/07/2019, n. 636;

• lo Statuto del Comune di Pavia;



Richiamati: 
• il   dds  n.  14122 del  14  novembre 2017  “Approvazione della  manifestazione di  

interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia  
residenziale pubblica, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 80/2014, ai sensi della  
d.g.r. 14 maggio 2015, n. 3577” con il quale Regione Lombarida ha approvato  la 
manifestazione di interesse per l'omonimo finanziamento;

• la  richiesta  in  atti  P.G.  n.  0092158/2017  del  22/11/2017  con  la  quale  l'  
Amministrazione  comunale  ha  inoltrato  istanza  di  partecipazione  al  bando  di 
finanziamento  sopra citato  per un importo complessivo di € 138.863,63 di cui € 
125.000,00 a finanziamento regionale ed € 13.863,63 con fondi propri dell’Ente;

• il  decreto n. 17420 del  26/11/2018  “Programma di  recupero e razionalizzazione  
immobili  E.R.P.  ex  art.  4,  comma  1  del  decreto  legge  n.  47  del  28/03/2014  
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 23/05/2014, art.4 – Linea A).  
Scorrimento  della  graduatoria,  modifica  e  integrazione  del  d.d.s.  n.  15644  del  
06/12/2017 e impegno delle risorse in relazione alle nuove proposte ammissibili e  
finanziabili” con il quale Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Pavia il 
finanziamento di € 125.000,00 disponibili a valere sul Bilancio regionale 2019;

• la deliberazione n. 485 del 19/11/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica “Programma di recupero degli alloggi ex  
Legge  80/2014  -  Linea  A  -  Manutenzione  straordinaria  di  alcuni  alloggi  ERP 
comunali” [POP223]. CUP G19F20000000006 per un importo di € 138.863,63” e il 
Q.E.  n.  1  all'epoca redatto  e  allegato  alla  presente  determinazione come parte 
integrante (sub A); 

• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale 19/12/2019,  n.  53,  efficace ai  sensi  di 
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il 
Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;; 

• la  deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019,  n.  579,  efficace ai  sensi  di  
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni 
2020/2021/2022; 

• il  disciplinare  d'incarico  allegato  alla  presente  determinazione,  predisposto  dal 
Responsabile del Procedimento (sub B); 

• il  report della  procedura  ID  n.  121735287 effettuata  sulla  piattaforma  di  e-
procurement Sintel ARIA spa allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (sub C) e firmate digitalmente dall’aggiudicatario nelle parti 
documentali istruttorie e di sottomissione alle condizioni contrattuali; 

• la  proposta di  determinazione dirigenziale  in  data  12/03/2020 recante il  numero 
429,  predisposta  dal  Responsabile  del  Procedimento  cui  essa  afferisce  e  dallo 
stesso  inserita  nel  flusso  documentale  dell’Ente,  la  qual  cosa  ne  sancisce  la 
provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati 
dall’art.  147-bis,  comma  1  del  d.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  introdotto  dal  D.L. 
10/10/2012,  n.  174,  convertito  nella  legge 07/12/2012,  n.  213, i  cui  contenuti  si  
intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:
• per far  fronte alla necessità di  sopperire  all'ingente carico di  lavoro attualmente 

insistente sul personale tecnico del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, in rapporto  
al  personale  in  organico  ed  agli  obiettivi  assegnati,  è  necessario  procedere 
all’affidamento di  servizi di  cui all’oggetto a soggetto esterno all'Amministrazione 
Comunale; 

• alla  data  del  presente  provvedimento,  per  i  servizi  in  oggetto  non  sono  attive 
convenzioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488, non risultano 



pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all’art. 9, comma 7 del D. L.  
24/04/2014 n. 66 convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, non risultano individuati 
dall’ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all’art.  1, comma 508 della L. 
28/12/2015,  n.  208  e  il  servizio  non  rientra  nelle  categorie  merceologiche 
individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015, ma in relazione all’oggetto delle prestazioni 
della controparte contrattuale, sono presenti categorie merceologiche sul mercato 
elettronico; 

• è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo, 
vista  la  soglia  cui  è  riconducibile  l’importo  della  prestazione,  procedere  con 
affidamento diretto con RDO utilizzando Sintel ARIA spa;

• l’affidamento in parola non è frazionabile, perché lotto funzionale di cui all’articolo 3, 
comma 1, lett.  qq), ovvero lotto prestazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. 
ggggg) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

Considerato che:
• il RUP ha stabilito il corrispettivo da porre a base di gara per lo svolgimento delle  

prestazioni indicate in oggetto, così come previsto dall’art. 24, comma 8 del d.lgs.  
18/04/2016, n. 50, in complessivi € 7.495,88 esclusi  oneri previdenziali al 4 % e 
IVA, di  importo inferiore alla soglia di  cui all’art.  36, comma 2, lett.  a) del d.lgs. 
18/04/2016, n. 50;

• l’operatore  economico  è  stato  individuato  dalla  Stazione  Appaltante  perché 
qualificato e operante sullo specifico mercato oggetto del presente affidamento nel  
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in coerenza con le 
linee guida ANAC n. 4,  approvate deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate 
con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;

• il servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., con il quale si dispone che i contratti di servizio di importo inferiore 
a € 40.000,00 possono essere assegnati mediante affidamento diretto; 

• in  data 17/02/2020, con procedura ID n.  121735287,  è stata richiesta un’offerta 
mediante piattaforma SINTEL all’operatore economico arch. Ludovica Maria Rho 
con  sede  in  via  De  Nicola  n.1  -   San  martino  Siccomario  (PV)  -  P.IVA: 
02296890185;

• in data 24/02/2020, prot. 1582549465156, l’operatore economico ha presentato la 
sua migliore offerta relativa alla prestazione indicata in preambolo, di complessivi € 
7.400,00 oltre IVA e oneri accessori comunque denominati;

• la suddetta offerta è congrua nel prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione, e 
risponde all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare nonché 
al principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

• ai sensi del punto 4.2.3 delle succitate linee guida Anac n. 4, trattandosi di incarichi  
di importo superiore ai 5.000,00 euro ma inferiore ai 20.000,00 euro, la stazione 
appaltante ha provveduto, con esito positivo, ad effettuare le opportune verifiche di  
legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 del  
Codice dei Contratti Pubblici in relazione all’incarico da svolgere, come risulta dai 
certificati allegati alla presente;

• ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3  del  D.P.R.  16/04/2013  n.  62,  ai  collaboratori  del 
contraente suddetto a qualsiasi  titolo, che intervengono nel contratto di servizio, 
sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima 
norma;

• sono estesi  al  contraente gli  obblighi  previsti  dall’art.  1,  comma 17 della  Legge 
06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;

• non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole compromissorie 
ed il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie ai sensi 



dell’art.  209,  comma  2  del  d.lgs.  18/04/2016  n.  50  e  della  determinazione 
18/12/2013, n. 6 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

• il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico si assume 
tutti  gli  oneri  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dall’3  della  Legge 
13/08/2010, n.136 come modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

• è stato predisposto e firmato e conservato nel fascicolo, l’atto interno a corredo 
dell’attività di assegnazione contratti adozione di provvedimenti di autorizzazione, 
concessione ed erogazione di  vantaggi  economici  di  qualunque genere ai  sensi 
dell’art. 1, comma 9 lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10, comma 2,  
lett. a) del P.T.P.C.;

• la  proposta  di  determinazione  di  cui  è  caso,  predisposta  dal  Responsabile  del 
procedimento  cui  essa  afferisce,  e  dallo  stesso  inserita  nel  flusso documentale 
dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è 
tecnicamente  regolare  nei  termini  indicati  dall’art.  147-bis,  comma  1  del  d.lgs. 
18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 
07/12/2012, n. 213;

• il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito 
dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi  
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai 
sensi di legge, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale  n. 27 del 
06/02/2020  del  avente  ad  oggetto  “Piano  Triennale  gestione  professionale  del  
rischio da  corruzione e trasparenza 2020-2021-2022. Approvazione”, tutte efficaci 
ai sensi di legge;

• ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 tutte le obbligazioni 
passive  giuridicamente  perfezionate,  devono  essere  registrate  nelle  scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui  
l'obbligazione  viene  a  scadenza,  secondo  le  modalità  previste  dal  principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs.23/06/2011, n. 
118;

•  ai sensi comma 7 della fonte di regolazione, i provvedimenti dei responsabili dei 
servizi  che  comportano  impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del 
servizio  finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria,

• ai  sensi  del  comma 8 della  norma,  al  fine  di  evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la 
formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

• ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 
al D.lgs.23/06/2011, n 118, l’impegno in oggetto presenta tutti gli elementi costitutivi 
richiesti dall’ordinamento contabile;

• il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.lgs 18/08/2000,  
n. 267 è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del bilancio di 
previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva è esigibile;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine 
di  legge  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  
procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

• di  affidare  la  commessa di  cui  al  presente  atto,  all’operatore  economico  arch. 
Ludovica Maria Rho con sede in via De Nicola n.1 -  San Martino Siccomario (PV) - 
P.IVA:  02296890185  alle  condizioni  contrattuali e  per  l’importo  tutti  meglio 
evidenziati in preambolo e indicati in oggetto



• di dare atto dell'esito positivo del DURC, della verifica del certificato di regolarità 
contributiva  rilasciato  da  Inarcassa  in  data  09/03/2020,  della  consultazione  del 
casellario ANAC, del certificato di regolarità fiscale e del certificato del casellario 
giudiziale, come indicato dall’art.  4,  comma 4.2.3. delle Linee guida ANAC n. 4,  
approvate con deliberazione 26/10/2016, n.  1097 e aggiornate con deliberazioni 
dell’Autorità  01/03/2018,  n.  206  e  10/07/2019,  n.  636,  allegati  alla  presente 
determinazione rispettivamente sub e), sub f) e sub g), sub h);

• di prenotare la spesa complessiva del QE n. 1 per € 138.863,63 con imputazione 
agli  strumenti  contabili  nei  termini  sotto  indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle 
relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale :

U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0015 euro 9.389,12  imp. 2895 anno 2020;
U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0015 euro  4.474,51 imp.2895 anno 2020;
U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0030 euro 125.000,00 imp.2896 anno 2020

• di accertare l'entrata complessiva di € 125.000,00  con imputazione agli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità del  contributo di Regione 
Lombardia concesso  al Comune di Pavia con il decreto n. 17420 del 26/11/2018 
“Programma di recupero e razionalizzazione immobili e.r.p. ex art. 4, comma 1 del  
decreto legge n. 47 del 28/03/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80  
del  23/05/2014,  art.4  –  Linea  A).  Scorrimento  della  graduatoria,  modifica  e  
integrazione del d.d.s. n. 15644 del 06/12/2017 e impegno delle risorse in relazione  
alle nuove proposte ammissibili e finanziabili”, ai fondi di cui ai seguenti estremi di 
bilancio:

E.4.02.01.02.001 cap.50I135.001 euro 125.000,00 ;
• di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno 

di spesa per l’importo complessivo di € 9.389,12 (quota parte della prenotazione di 
cui al punto precedente) con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto 
indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:

•
 Bilancio di previsione esercizio 2020
 P.E.G.: U.2.02.01.09.001  cap.50I207.0015
 alla voce “Spese tecniche per rilievo e restituzione grafica, progettazione  

definitiva/esecutiva ai sensi del D.lgs 50/2016, coordinatore sicurezza in  
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i.  
(contributi  cassa  4%  e  IVA  22%  compresi)  stimato  mediante  DM 
17/06/2016” del QE n. 1 allegato al presente atto come parte integrante;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge  
la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  procedimento  meglio 
evidenziata in preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo 
dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:

1. di affidare  la  commessa di  cui  al  presente atto,  all’operatore economico  arch. 
Ludovica Maria Rho con sede in via De Nicola n.1 -  San martino Siccomario (PV) - 
P.IVA:  02296890185  alle  condizioni  contrattuali e  per  l’importo  tutti  meglio 
evidenziati in preambolo e indicati in oggetto;



2. di dare atto dell'esito positivo del DURC, della verifica del certificato di regolarità 
contributiva  rilasciato  da  Inarcassa  in  data  09/03/2020,  della  consultazione  del 
casellario ANAC, del certificato di regolarità fiscale e del certificato del casellario 
giudiziale, come indicato dall’art.  4,  comma 4.2.3. delle Linee guida ANAC n. 4,  
approvate con deliberazione 26/10/2016, n.  1097 e aggiornate con deliberazioni 
dell’Autorità  01/03/2018,  n.  206  e  10/07/2019,  n.  636,  allegati  alla  presente 
determinazione rispettivamente sub f) e sub g), sub h) e sub i);

3. di prenotare la spesa complessiva del QE n. 1 per € 138.863,63 con imputazione 
agli  strumenti  contabili  nei  termini  sotto  indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle 
relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale :

U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0015 euro 9.389,12  imp. 2895 anno 2020;
U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0015 euro  4.474,51 imp.2895 anno 2020;
U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0030 euro 125.000,00 imp.2896 anno 2020

4. di accertare l'entrata complessiva di € 125.000,00  con imputazione agli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità del  contributo di Regione 
Lombardia concesso  al Comune di Pavia con il decreto n. 17420 del 26/11/2018 
“Programma di recupero e razionalizzazione immobili e.r.p. ex art. 4, comma 1 del  
decreto legge n. 47 del 28/03/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80  
del  23/05/2014,  art.4  –  Linea  A).  Scorrimento  della  graduatoria,  modifica  e  
integrazione del d.d.s. n. 15644 del 06/12/2017 e impegno delle risorse in relazione  
alle nuove proposte ammissibili e finanziabili”, ai fondi di cui ai seguenti estremi di 
bilancio:

E.4.02.01.02.001 cap.50I135.001 euro 125.000,00;

5. di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno 
di spesa per l’importo complessivo di € 9.389,12 (quota parte della prenotazione di 
cui al punto precedente) con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto 
indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni  passive  a  carico 
dell’amministrazione comunale:

Bilancio di previsione esercizio 2020
P.E.G.: U.2.02.01.09.001  cap.50I207.0015
alla  voce  “Spese  tecniche  per  rilievo  e  restituzione  grafica,  progettazione  
definitiva/esecutiva ai sensi del D.lgs 50/2016, coordinatore sicurezza in fase  
di  progettazione  ed  esecuzione  ai  sensi  del  D.lgs.vo  81/2008  e  s.m.i.  
(contributi cassa 4% e IVA 22% compresi) stimato mediante DM 17/06/2016” 
del QE n. 1 allegato al presente atto come parte integrante;

Allegati 
A) Q.E. n. 1;
B) Disciplinare d’incarico;
C) CV della professionista
D) Report procedura Sintel
E) DGUE;
F) Certificato di regolarità contributiva;
G) DURC
H) Certificato di regolarità fiscale 
I) Casellario giudiziale

 



CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

014 Regione Lombardia E.4.02.01.02.001/50I13
5.0001 2020  125.000,00

014 Ludovica Mara Rho U.2.02.01.09.001/50I2
07.0015 2020  9.389,12

014 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I2
07.0015 2020  4.474,51

014 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I2
07.0030 2020  125.000,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 25/05/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



 

COMUNE  DI  PAVIA 

27100 PAVIA - PIAZZA MUNICIPIO 2 

TEL. 0382/3991 - FAX 0382/399227 – P.IVA 00296180185 

 

 

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO ESPROPRI, 

MOBILITA’ 

 

 
Intervento: Programma di recupero degli alloggi ex Legge 80/2014 - Linea A - 
Manutenzione straordinaria di alcuni alloggi ERP comunali [POP223]. CUP 
G19F20000000006 CIG. Z942C0B6EC 
 
Oggetto incarico: Rilievo geometrico, restituzione grafica, progettazione definitiva-
esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

PREMESSO CHE: 

 

• nell’ambito dei lavori Programma di recupero degli alloggi ex Legge 80/2014 - Linea 
A - Manutenzione straordinaria di alcuni alloggi ERP comunali si è manifestata la 
necessità di affidare l’incarico per la progettazione definitiva – esecutiva ed il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, per i quali 
è previsto il ricorso all’attività professionale di soggetti esterni all’organico dell’Ente 
ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

• con Determinazione Dirigenziale n_°_______ del____________ si è proceduto 
all’affidamento del relativo incarico professionale; 

 

• il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico oggetto del 
presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che 
eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti; 

 

• il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale 
di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate; 

 

• il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità 
organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel 
presente disciplinare;  

 

• il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo 
alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro 
subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale 



 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DISCIPLINARE 

 

Il Comune di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Arch. Mara Latini, nominata con Decreto sindacale, PG n. 104480 del 19/11/2019, così 
come modificato dal Decreto sindacale PG. 107329 del 26/11/2019; 
 

AFFIDA A: 

 

Nome/Cognome: arch. Ludovica Maria Rho 
Indirizzo: via De Nicola  n.1 
Località : San martino Siccomario 
P.IVA: 02296890185 
Tel. 339 1442755 
PEC ludovicamaria.rho@archiworldpec.it 
 

l’incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale, di cui all’art. 3, 
comma 8 del Dlgs 50/16 e s.m.i., relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
come di seguito specificato: 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
Con il presente disciplinare il Committente affida all’arch. Ludovica Rho, che accetta, 
l’incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale consistente in  
 

1. Rilievo geometrico e impiantistico; 
2. Restituzione grafica 
3. Progetto definitivo/esecutivo 
4. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
5. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

 
Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai 
sensi della vigente legislazione. 
 

Art. 3 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire al professionista, preventivamente 
all’espletamento dell’incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi. 
Nell’adempimento dell’incarico, il Professionista incaricato dovrà operare di concerto con il 
R.U.P.. 

 
Art. 4 - EFFICACIA DEL DISCIPLINARE 
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il Tecnico incaricato, mentre lo 
diverrà per l’Amministrazione conferente solo ad intervenuta esecutività della 
determinazione di affidamento dell’incarico. 
 
Art. 5 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
Tutti gli elaborati prodotti e aggiornati dal professionista incaricato, dovranno essere 
trasmessi all’Amministrazione Comunale in copia cartacea (1 copia) e su supporto 
informatico firmato digitalmente (posta elettronica). 
 



Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Con il conferimento dell’incarico l’amministrazione Comunale fornirà al professionista la 
documentazione tecnica, grafica o descrittiva di cui è in possesso relativa all’intervento. 
Sarà cura del professionista incaricato provvedere alla verifica di quanto fornito 
dall’Amministrazione. 
 
Art. 7 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, al rispetto degli impegni 
con lo stesso assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di cui al successivo art. 
9, salvo proroga dei termini disposta dal RUP. 
Il Tecnico non potrà variare le condizioni previste nel presente disciplinare, se non 
preventivamente concordate ed approvate dal Responsabile del Procedimento. 
Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, deve essere 
immediatamente e formalmente comunicata per iscritto al Responsabile del procedimento. 
Il professionista si impegna ad effettuare gli opportuni sopralluoghi, redigendo quindi 
apposito verbale che trasmetterà al Rup. 
Si obbliga altresì al rispetto delle regole di cui al DPR 62 del 16 aprile 2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal 
presente articolo comporterà la risoluzione o la decadenza dell’incarico assegnato. 
Qualora, a seguito del controllo sull’esecuzione delle prestazioni effettuato dal RUP, 
dovesse risultare che una o più delle prestazioni richieste indicate nel successivo art. 9, 
ancorché necessarie, non sono state eseguite, il RUP potrà applicare in sede di 
liquidazione dell’onorario una riduzione percentuale del compenso proporzionalmente 
all’attività non svolta. 
Qualora fosse necessario apportare modifiche al progetto stesso, tali modifiche dovranno 
essere introdotte da professionista senza che gli competa nessuna variazione di onorario. 
In caso di ritardi rispetto ai tempi definiti nel presente disciplinare sarà applicata una 
penale giornaliera pari all’1% dell’importo lordo fino al massimo del 10% dell’importo lordo. 
In caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore al 10% 
l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca dell’incarico per causa imputabile 
al professionista, nel qual caso, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto al risarcimento 
di eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura 
dell'incarico. 
In presenza di gravi inadempimenti da parte del professionista, contestati per iscritto dal 
RUP durante l’esecuzione dell’incarico, si procederà alla rescissione del presente 
contratto con addebito dei costi al professionista. 
Qualora con successivo accertamento venisse riscontrato difetto del possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, il contratto verrà risolto con il  
pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Si procederà inoltre all’incameramento della 
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura del  
10 % (dieci per cento) del valore del contratto”. 
 
Art. 8 - TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO 
Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito del presente incarico dovranno essere conformi ai 
principi di tutela del pubblico interesse previsti dall’orientamento giuridico oltre che dalla 
specifica legislazione di riferimento. 
 
Art. 9 - CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la 
singola prestazione. 



I termini per l’espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti 
solo con atto scritto motivato del Responsabile del procedimento, come segue: 
 

- Le prestazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 1 dovranno essere 
eseguite entro 20 gg dall’incarico; 

- La prestazione di cui al punto 5) del precedente art. 1 seguirà il cronoprogramma 
dei lavori e si concluderà presumibilmente entro l’anno 2020. 

 
 

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
I compensi professionali sono conformi all’offerta presentata in sede di gara, in conformità 
al DL n. 223 del 4 luglio 2006 che ha annullato i minimi tariffari, per un importo lordo 
dell’incarico in questione di € 9.389,12 (IVA e contributi e spese compresi), che risulta così 
distinto:  

Importo netto € 7.400,00 
Contributi (4%) €   296,00 
IVA (22%) €   1.693,12 
Totale €   9.389,12 

 
L’importo lordo delle competenze è comprensivo di: 
1. Rimborso spese e compensi accessori esclusivamente a percentuale; 
2. I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione della fattura; 
3. Contributo Previdenziale ripetibile nei confronti del committente, dell’ordine o collegio di 

appartenenza; 
4. Ritenuta d’acconto. 
 
Art. 11 - PAGAMENTO DEL COMPENSO 
I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti 
modalità: 

1) 50% alla validazione del progetto definitivo-esecutivo; 
2) 50% alla fine dei lavori 

 
Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura. 
 
Art. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Nel caso in cui il professionista recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al 
compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino a quella data. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di sua iniziativa e senza giusta causa, 
procedesse alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti 
gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto fino alla data di comunicazione della 
revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10 delle Legge 
n. 143/1949 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel caso di cui sopra, il professionista ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 
10, ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere 
data dimostrazione, da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari 
dovuti. 
La revoca dell’incarico deve essere disposta con apposito e motivato atto. 
Nel caso in cui fosse il professionista a recedere dall’incarico senza giusta causa, 
l’Amministrazione Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà 
essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell’incarico. 
 



Art. 13 - FORO COMPETENTE 
Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista incaricato 
circa l’interpretazione del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile 
comporle in via amministrativa saranno deferite al Foro competente individuato nella sede 
del Tribunale di Pavia. 
 
Art. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’esecuzione del presente disciplinare di incarico, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i..  
 
Art.15 - ASSICURAZIONE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e) della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il 
professionista ha reso noti gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità 
professionale ed il relativo massimale in sede di offerta e precisamente: 
RC di responsabilità civile professionale polizza assicurativa n.: A119C354311-LB presso i 
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Assicurazioni, con massimale di € 500.000,00. 
 

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
Gli elaborati progettuali, pur salvaguardandone la proprietà intellettuale del Professionista 
e tutto quanto previsto in merito ai diritti d'autore dall’art. 11 della Tariffa Professionale e 
dal Codice Civile, rimarranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà 
a suo insindacabile giudizio darvi compimento. 
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del 
codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente al trattamento 
dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di 
tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle 
eventuale di registrazione, saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale 
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Pavia lì  
 
 
 Il Professionista  Per l’Amministrazione Comunale 
  Il Dirigente del Settore 6 
 (arc. Ludovica Maria Rho) (Arch. Mara Latini) 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Architetto Ludovica Maria RHO 

Indirizzo Via E. De Nicola, 1 - 27028 San Martino Sicc. (PV) 

Sito Web www.ludovicarho.it 

Cellulare 339.1442755 

E-mail 
 

architetto@ludovicarho.it  
ludovica.rho@gmail.com  

E-Mail PEC ludovicamaria.rho@archiworldpec.it   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/01/1981 
  

Sesso F 

  

Settore professionale   Libero Professionista (da Maggio 2008 ad oggi) 
  Responsabile settore Ufficio Tecnico Comunale part-time (da Luglio 2010 ad oggi) 

  

Esperienza professionale  

Date Luglio 2010 ad Oggi  
Ufficio Tecnico Comune di Marzano 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - profilo D1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Marzano, Via Al Dosso 2 - 27010 Marzano (PV) 

  

Date Maggio 2015 a Settembre 2019 
Ufficio Tecnico Comune di Battuda 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - profilo D1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Battuda, Via Marcignago 5 - 27020 Battuda (PV) 

  

Date Gennaio 2010 ad Oggi  
Professione in modo autonomo presso il proprio studio sito in San Martino Sicc. (PV) 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Servizi tecnico-progettuali e di consulenza nel campo Architettonico e rami collegati al settore, rivolta 
ad una committenza privata e pubblica.  
Progettazione e Direzione Lavori residenziale, terziaria e commerciale; ristrutturazioni; restauri 
risanamenti e ampliamenti; Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai sensi del  Dgr. 
5796 del 11 Giugno 2009 e successivi aggiornamenti; Consulenza in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro in fase di Progettazione ed esecuzione gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, 
ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°.81 e s.m.i. – Titolo IV –; Redazione di stime e perizie; 
rilievi e sopralluoghi; computi metrici, consulenza tecnica in generale.  

Tipo di attività o settore Architettura e Design. 

  

Date   Febbraio 2008 - Gennaio 2010 
  Progettazione in collaborazione con Studio Associato 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Rilievi, pratiche comunali, rapporti con la committenza, progettazione in collaborazione con lo stesso 
studio impegnato nel campo pubblico, privato e negli svariati settori architettonici, tra i quali 
residenziale, scolastico, progettazione esecutiva, concorsi di progettazione architettonica e design, 
stesura computi metrici estimativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di architettura  ITASTUDIO Associati - Pavia. 
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Tipo di attività o settore Architettura e Design. 

Date   Aprile 2007 - Gennaio 2008 
  Progettazione in collaborazione con Studio Associato 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Collaborazione in campo pubblico e privato, al progetto preliminare e definitivo di edifici residenziali 
siti in Milano e partecipazione al progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione turistica delle aree 
in fregio alla sponda orientale del lago d’Iseo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura  MASTERPLAN Studio - Milano. 

Tipo di attività o settore Architettura e Design. 

  

Istruzione e formazione  

Date Gennaio 2014 - ad oggi  

Titolo della qualifica rilasciata AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (ASPC) in attuazione dell’articolo 
7 del DPR 137/12, tutti gli iscritti, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, iscritti all’Ordine 
hanno l’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Triennio 2014-2016 un totale di 
60 crediti conseguiti. Triennio 2017-2019 in corso.  

  

Date Settembre 2015 - Novembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Frequentato, con profitto, corso di aggiornamento per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici ai 
sensi della D.G.R.VII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m..  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di aggiornamento per Certificatori Energetici (DGR 8745 R. L.) ECIPA Lombardia in 
collaborazione con CE.ST.EDIL S.R.L. Rilasciato attestato di frequenza con profitto.  

  

Date Aprile 2015 - Giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Frequentato, con profitto, corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 modificato con il D. Lgs 106/2009 e smi) 
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE di 40 ORE ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/08 
Rilasciato attestato di frequenza con profitto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pavia. 

  

Date Ottobre 2012 - Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Frequentato, con profitto, corso per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici ai sensi della 
D.G.R.VII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m..  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di formazione per Certificatori Energetici (DGR 8745 R. L.) ECIPA Lombardia in collaborazione 
con Light Energy S.r.l. Rilasciato attestato di frequenza con profitto. Iscritta all’elenco dei soggetti 
Certificatori Energetici della Regione Lombardia con il n.21785. 

  

Date Febbraio 2010 - Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Frequentato, con profitto, corso per Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione 
dei lavori (D.Lgs. 81/08 modificato con il D. Lgs 106/2009 e smi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANCE Pavia - Collegio Costruttori Edili ed affini della Provincia di Pavia - Collegio Provinciale dei 
Geometri di Pavia con la collaborazione del C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 
Pavia. 

  

Date Gennaio 2009 - Febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso: Metodo di stima di valore degli immobili. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISP - Istituto Sviluppo Professionale Italia s.r.l. Via Pisacane Imola (BO). 
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                                                       Date   Maggio 2008 

                Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di 
Pavia   con il n°1009. 

  

                                                        Date   Gennaio 2008  

                Titolo della qualifica rilasciata Ottenuta previo superamento dell’Esame di Stato l’abilitazione alla Professione di Architetto, presso il    
Politecnico di Genova. 

  

                                                        Date Aprile 2007 

                Titolo della qualifica rilasciata Conseguita Laurea in Architettura Civile presso il Politecnico di Milano – Campus Bovisa. Qualifica 
raggiunta: Dottore in Architettura -  
Laurea quinquennale vecchio ordinamento.  

  

                                                        Date Dicembre 2006 - Marzo 2007 

                 Titolo della qualifica rilasciata Corso:  “AutoCad 2007 2D e 3D”, con attestato. 

  

                                                        Date Febbraio 2003 

                  Titolo della qualifica rilasciata Corso: “Spagnolo in madrelingua-livello I” presso Fundació Politècnica de Catalunya – Universitat 
Politècnica de Catalunya Escola d’idiomes FPC – UPC – MERIT SCHOOL OCFSL Barcelona. 
con attestato valutazione: 97/100. 

  

                                                        Date Settembre 2002 - Settembre 2003 

                Titolo della qualifica rilasciata Progetto ERASMUS presso Universitat Politècnica de Catalunya / Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura – ETSAB, Barcelona. 

  

                                                        Date Luglio 1999 

                Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Artistica presso Liceo Artistico Raffaello Sanzio, 27100 Pavia. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua  Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buona capacità  Buona capacità  Buona capacità  Buona capacità  Buona capacità 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Altra lingua  Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  
 

Sufficiente 
capacità 

 
Sufficiente 
capacità 

 
Sufficiente 
capacità 

 
Sufficiente 
capacità 

 
Sufficiente 
capacità 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
tecniche 

Possiedo competenze informatiche apprese anche autonomamente, utilizzando software quali: Adobe 
Photoshop, Adobe Acrobat,  Autocad 2D-3D, Microsoft Office, Windows, navigazione Internet e 
programmi utilizzati da amministrazioni pubbliche quali Halley Informatica. 

  

Patente   Tipo B - Automunito. 

Aggiornato   17 febbraio 2020  
  

                                                          
 
           Architetto Ludovica M. RHO 

 



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_19615142 Data richiesta 03/03/2020 Scadenza validità 01/07/2020

Denominazione/ragione sociale LUDOVICA MARIA RHO

Codice fiscale RHOLVC81A44G388T

Sede legale VIA ENRICO DE NICOLA 1 SAN MARTINO SICCOMARIO PV 27028

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 Pagina 1 di 1



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
802736/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI PAVIA
LAVORI PUBBLICI
PIAZZA MUNICIPIO, 2
27100 PAVIA PV

Roma, 09 marzo 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Ludovica Maria Rho - richiesta del 09/03/2020
 

 

L'Arch.  Ludovica Maria Rho,  nata a PAVIA PV il  04/01/1981, codice fiscale RHOLVC81A44G388T,
matricola 802736 non è iscritta ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
£Il£  professionista,  alla  data  del  09/03/2020,  risulta  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi  nei
confronti  di  questa  Associazione relativamente  al  solo  contributo  integrativo  calcolato  in  base  alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it
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Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

 

 

CERTIFICATO NUMERO: 1203012/2020/R 

 
Al nome di: 

Cognome RHO

Nome LUDOVICA

Data di nascita 04/01/1981

Luogo di Nascita PAVIA (PV) - ITALIA

Sesso F

 

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 314166)

per uso: 
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

 

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO 

 

 

ROMA, 09/03/2020 13:35 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

                                ( Iaria Vincenza )

 

 

 

 

 

 

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno

(glifo)  generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia  SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma

digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a

disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.
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Report della Procedura POP
223 Affidamento diretto incarico

progettazione definitiva-
esecutiva, CSP, CSE e

L.10/91, APE n. 121735287
effettuata da Comune di Pavia
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 121735287

Nome Procedura POP 223 Affidamento diretto incarico progettazione definiti-
va-esecutiva, CSP, CSE e L.10/91, APE

Codice CIG Z942C0B6EC

Num. Protocollo 0352985

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

Codici CPV secondari 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica.

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.01.03.E06 - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVA-
TA E PUBBLICA DI TIPO CORRENTE CON COSTI DI CO-
STRUZIONE NELLA MEDIA DI MERCATO E CON TIPO-
LOGIE STANDARDIZZATE..

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

LUIGI ABELLI

Nome Ente Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 7.495,88000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 17 febbraio 2020 13.52.20 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 25 febbraio 2020 13.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Disciplinare
d'incarico

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale rho ludovica maria

Login user_174351

Indirizzo e-mail ludovicamaria.rho@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02296890185
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Indirizzo via de nicola 1, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (Ita-
lia)

Numero telefono 3391442755

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1582549465156

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore rho ludovica maria

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 24 febbraio 2020 14.04.25 CET

Prezzo offerto 7.400,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome ABELLI LUIGI

Login user_181076

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono 0382399309

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome rho ludovica maria

Login user_174351

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) rho ludovica maria (02296890185)
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Indirizzo email ludovicamaria.rho@archiworldpec.it

Num. telefono 3391442755

Commento all’aggiudicazione vista la documentazione amministrativa e l'offerta economi-
ca prodotte, visto determinazione l’esito positivo delle verifi-
che previste dalla legge e meglio specificate dalle Linee guida
Anac n. 4, approvate deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e ag-
giornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e
10/07/2019, n. 636, si aggiudica la procedura per l'importo di
euro 7.400,00 oltre all'iva e ai contributi previdenziali. il RUP

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 3 marzo 2020 16.02.25
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato POP 223 Affidamento di-
retto incarico progettazione de-
finitiva-esecutiva, CSP, CSE e
L.10/91, APE (ID 121735287) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 3 marzo 2020 15.59.39
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1582549465156) della Procedu-
ra POP 223 Affidamento di-
retto incarico progettazione de-
finitiva-esecutiva, CSP, CSE e
L.10/91, APE (ID 121735287)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

martedì 3 marzo 2020 15.59.30
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1582549465156) della Procedu-
ra POP 223 Affidamento di-
retto incarico progettazione de-
finitiva-esecutiva, CSP, CSE e
L.10/91, APE (ID 121735287)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

martedì 3 marzo 2020 15.55.28
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_174351 sulla
Procedura con ID 121735287 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 25 febbraio 2020
13.30.00 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura POP 223 Affidamen-
to diretto incarico progettazione
definitiva-esecutiva, CSP, CSE e
L.10/91, APE (ID 121735287).
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Data Oggetto Testo

lunedì 24 febbraio 2020
14.04.25 CET

Invio Offerta L`offerente rho ludovica ma-
ria ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato POP
223 Affidamento diretto incarico
progettazione definitiva-esecuti-
va, CSP, CSE e L.10/91, APE
(ID 121735287).

giovedì 20 febbraio 2020
8.10.52 CET

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: giovedì 20 feb-
braio 2020 13.30.00 CET

La stazione appaltante Comu-
ne di Pavia per la procedura
121735287 ha posticipato il ter-
mine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte è martedì 25 febbraio 2020
13.30.00 CET

lunedì 17 febbraio 2020
13.52.30 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato POP 223 Af-
fidamento diretto incarico pro-
gettazione definitiva-esecutiva,
CSP, CSE e L.10/91, APE (ID
121735287).

lunedì 17 febbraio 2020
13.52.20 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato POP
223 Affidamento diretto incarico
progettazione definitiva-esecuti-
va, CSP, CSE e L.10/91, APE
(ID 121735287). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 121775013

Data di invio martedì 18 febbraio 2020 11.42.00 CET

Mittente Comune di Pavia (ABELLI LUIGI)

Destinatari rho ludovica maria (rho ludovica maria), ricevuto in data lu-
nedì 24 febbraio 2020 13.47.51 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CURRICULUM VITAE

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede di trasmettere, in risposta a questa mail,
ad integrazione della documentazione e del preventivo da pro-
durre nell'ambito della procedura, il suo curriculum vitae. il
RUP ing. Luigi Abelli
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Id Messaggio 121994335

Data di invio lunedì 24 febbraio 2020 13.50.03 CET

Mittente rho ludovica maria (rho ludovica maria)

Destinatari ABELLI LUIGI (ABELLI LUIGI), ricevuto in data martedì 3
marzo 2020 15.44.33 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CURRICULUM VITAE

Testo del Messaggio In allegato alla presente quanto richiesto.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede di trasmettere, in risposta a questa mail,
ad integrazione della documentazione e del preventivo da pro-
durre nell'ambito della procedura, il suo curriculum vitae. il
RUP ing. Luigi Abelli

Allegato CV_RHO Ludovica Maria.pdf

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Documento non firmato
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In caso di posizione irregolare (esito negativo), qualora si fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla 
data di elaborazione(1) comprovino un diverso esito, è possibile recarsi presso uno degli sportelli dell'Agente della 
riscossione competenti(2) per gli ambiti provinciali sopra indicati e presentare apposita istanza (il cui fac-simile è 
disponibile presso i citati sportelli) allegando copia del presente esito nonché l'eventuale documentazione a supporto. 
L'istanza può essere presentata dal titolare/ rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato.  

Si precisa che, a seguito dell'Istanza, l'Agente della riscossione effettuerà le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a 
partire dal giorno successivo alla data di presentazione;  in caso di riscontro positivo, sarà possibile recarsi presso il 
medesimo sportello per ottenere il rilascio di una “attestazione sostitutiva dell'esito” comprovante la regolarità fiscale. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 (1) L'attestazione sostitutiva fornita dall'Agente della riscossione, si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria 

da parte della Stazione Appaltante, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali “eventi” successivi a tale data. 

(2) L'elenco degli sportelli dell'Agente della riscossione è consultabile sul sito internet www.gruppoequitalia.it oppure, per provincie riferibili alla regione Sicilia, sul sito 

internet www.riscossionesicilia.it  

  
Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38,  

comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 

 

4619552 Con riferimento alla richiesta di verifica n° 09/03/2020 del

774070148A  Cod. Identificativo Gara (CIG) n° 10/03/2020 23:59Elaborata in data 

RHOLVC81A44G388TRelativa al codice fiscale:

 Si comunica che la verifica di regolarità, effettuata alla data di elaborazione indicata, ha dato esito:

positivo - la posizione è risultata regolare



ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

P er  l e p ro ce d ur e  di  ap pa lt o  pe r  le  qu al i è s ta to  p ub bl ic at o  un  a vv is o  di  in di zi on e  di  ga ra  n el la  G a zz ett a  uf fic ia le  de ll 'U ni on e eu ro pe a  le  i nfo rma zi on i ric hi es te  d all a pa rt e I  sa ra nn o  a cq ui si te  a ut oma tic am en te,  a  c on di zi on e  ch e  pe r  ge ne ra re  e c om pil ar e il D G U E sia  u tili zz at o  il se rvi zi o DG U E  el ett ro ni co  (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

S e  no n  è  pu b bl ic at o u n  a vv is o di in di zio ne  d i ga ra  n ell a GU  U E, l 'ammi ni str az io ne  a gg iu di ca tr ic e o l'en te  ag gi ud ic at or e de ve  c om pil ar e le inf orm az io ni  in  mo do  d a  pe rme tt er e l'in di vi du az io ne  un iv oc a  de ll a p ro ce d ur a  di  a pp al to :

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni 
in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura d i a pp al to (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

L e  in fo rma zio ni  ri ch ie st e da lla  p ar te  I sa ra nn o  a cq ui sit e  au tom at ic ame nt e a c on d iz io ne  c he  p er  g en er ar e  e  com pi la re  il DG U E  si a uti liz za to  il  se rv iz io  D GU E i n f orm at o ele tt ro ni co . I n ca so  c on tr ar io  t ali  in fo rma zio ni  d ev on o  e ss er e  in se rit e  da ll 'o p er at or e  ec on o mic o.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

Comune di Pavia 

00296180185

Di quale appalto si tratta? Risposta: Servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):
oggetto  incarico:  Programma  di  recupero  degli  alloggi  ex  Legge 
80/2014 - Linea A - Manutenzione straordinaria di alcuni alloggi ERP 
comunali  [POP223].  Affidamento diretto  del  servizio  di  progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progetta
zione ed esecuzione.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

POP 223

1 () I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato  elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti 
aggiudicatori:  un  avviso periodico  indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando  di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di 
qualificazione.

3 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i  
committenti.

4() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1



CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

Z942C0B6EC

G19F20000000006

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: RHO Ludovica Maria

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

02296890185

[   ]

Indirizzo postale: Via Enrico De Nicola 1, 27028 San Martino Sicc. (PV)

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

RHO Ludovica Maria

339.1442755

ludovicamaria.rho@archiworldpec.it

architetto@ludovicarho.it

www.ludovicarho.it 

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ X] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o  
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [X ] No

[……………]

[…………....]

6() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori, 
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e  
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

I n c as o  d i ri sp os ta  ne ga ti va  al la  le tt er a d ):

I ns er ire  i no ltr e tu tte  l e i nf orm azi on i man ca nt i ne lla  p ar te  IV , s ez io ne  A , B , C , o  D  s ec on do  il c as o 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ X] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi  
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce  
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

4



S i  e vi de nz ia  c he  gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per  
lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di  
cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [X ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila, responsabile di  compiti 
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un  
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del 
contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente,  indicare nome e indirizzo  delle  persone abilitate  ad agire  come rappresentanti, ivi  compresi  procuratori  e  institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte  
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….];

[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]

Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…]

11() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

5



C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ X]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo,  indicare la denominazione degli  operatori  economici di  cui si intende avvalersi,  i  requisiti  oggetto di  avvalimento e presentare per ciascuna  
impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, 
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili  
del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo 
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [x]No

 [……………..]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori)  interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le  
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. R ic ic lag g io  d i pr ov en t i di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni 
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati  
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni  
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla 
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80 
comma 10? 

[ ] Sì [ X] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

12 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300  
dell'11.11.2008, pag. 42).

13 ()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale  
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 ( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di  
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17 ()  Q ua li  de f in it i a ll'ar t ic o lo  2  d e lla  d ire tt iva  20 11 /3 6/ U E  d e l P ar lam en to  e ur op e o  e  d e l C o ns ig lio,  de l 5  a pr ile  20 11 ,  co nc e rn e nt e  la  p re ve nz io n e  e  la  r ep re ss io ne  de lla  tra tt a d i es se r i u ma n i e  la  p ro te z io n e  d e lle  v it t im e, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa 
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ x] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena 
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di  
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal
mente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B : MOT IV I LE GA TI A L P A GA ME N TO  D I IMP OS TE  O C ON TR IB U T I P R EV ID E N Z IA LI

19() Ripetere tante volte quanto necessario.

20() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

8



Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ X] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale 
inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e 
vincolante?

 Indicare la data della sentenza di 
condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, 
se stabilita direttamente nella 
sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d )   L 'o pe ra to re  ec on om ico  ha  o tt emp er at o  o d ot tem pe re rà  ai su o i o bb lig h i,  p ag an d o  o  imp eg n an d os i in  mo do  v inc o la nt e  a  pa g ar e  le  imp os te ,  le  t as se  o  i  co nt r ibu t i p re v id e n z ia li  d ov ut i,  co mp re s i e ve nt ua li  in te re ss i  o  mu lt e,  a ve n do  eff et tu at o  il pa ga me nt o  o  f orma liz za to  l’im p eg n o  p rima  d e lla  s ca de n za  de l t erm ine  pe r la  p re se nt az io n e  de lla  do ma nd a  ( art ico lo  80  c omma  4 , u lt imo  p er iod o , de l C od ice )?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c 2)  […… …….… ]

d ) [ ]  S ì [  ] N o

I n c as o  a ffe rma tiv o , f or n ir e  in fo rma z ion i  de tt ag lia te :  […… ] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2 ) [………… .…]

d)  [  ] S ì [ ] N o

In  ca so  aff erm ati vo ,  fo rn ire  inf orm az io n i d et ta g liat e:  [……]
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (
22

)

S i n ot i ch e ai  fin i de l p re se nt e  ap pa lt o  al cu ni  d ei  mot ivi  d i e sc lu si on e  el en ca ti  d i s eg ui to  p ot re bb er o  e ss er e  st ati  o gg et to  d i u na  de fin iz io ne  p iù  p re ci sa  n el  di rit to  na zi on al e,  n ell 'av vi so  o ba nd o  p er tin en te  o  n ei  d oc um en ti di  ga ra . Il d iri tt o na zi on al e pu ò  ad  e sem pi o  pr ev ed er e  c he  n el  co nc e tt o di  "g ra ve  il le cit o  pr of es si on al e"  r ie nt rin o  fo rme  di ve rs e  di  c on do tt a.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua 
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ X] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

21 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico?

[ ] Sì [X ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [X ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [X ] No

[ ] Sì [X ] No

[ ] Sì [X ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ X] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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L 'o pe ra to re  e co n omi co  è  a  co no s ce nz a  d i  q ua ls ia si  conflitto di  interessi(25) legato alla  sua partecipazione alla 
procedura di appalto  (articolo 80, comma 5, lett.  d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[] Sì [ X] No

[………….]

L 'o pe ra to re  e co n omi co  o  un'impresa  a  lui  collegata  ha  fornito  consulenza 
all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente  aggiudicatore  o  ha 
altrimenti  partecipato  alla  preparazione della  procedura 
d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del  Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ X] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) n on  es se rs i  r es o gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni nel  fornire  le 
informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di  motivi  di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    n on  av er e occultato tali informazioni?

[ X] Sì [ ] No

[ X] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),  
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [X ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la 
pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa 

[ ] Sì [ X] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [X ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 

25() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

26() Ripetere tante volte quanto necessario.
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documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione,  per il  periodo durante  il  quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera 
h)? 

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si  trova  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima 
procedura  di  affidamento,  in  una  situazione  di  controllo  di  cui 
all'articolo  2359  del  codice  civile o  in  una  qualsiasi  relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti  
che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale 
(articolo 80, comma 5, lettera m)?

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [X ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ X] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [X ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ X] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage 
o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno 
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico 
? 

[ ] Sì [X ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ev e  co mpi la re  q ue st o  cam po  s ol o  se  l 'a mmin is tr az io ne  a gg iu di ca tr ic e o l 'en te  a gg iu di ca to re  ha  in di ca to  n el l'av v is o  o ba nd o  p er tin en te  o n ei  d oc um en ti  di  ga ra  i vi  cit at i c he  l 'op er at or e  e co no mic o  pu ò  limi ta rs i a  c omp ila re  l a s ez io ne    d ell a pa rt e I V se nz a  com pi la re  ne ss u n 'al tr a s ez io ne  d el la  p ar te  IV :

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ X ]  S ì [  ] N o

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

T al e Se zi on e è da  c omp ila re  s ol o se  le  i nfo rma zi on i so no  s ta te  ri ch ie st e es pr es sa me nt e d al l’amm in ist ra zi on e  ag gi ud ic at ri ce  o  d all ’e nt e ag gi ud ic at or e ne ll’ av vi so  o  b an do  pe rti ne nt e  o  ne i do cu me nti  d i g ar a.  

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[…… …….… ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[  ] S ì [ x]  N o

I n ca so  a ff erm at ivo ,  sp ec if ic ar e  qu a le  d oc um en ta z ion e  e  s e l'o pe ra to re  ec on om ico  ne  d is po n e:  [  …] [ ]  S ì [ ]  N o

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

27 ()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

T al e Se zi on e è da  c omp ila re  s ol o se  le  i nfo rma zi on i so no  s ta te  ri ch ie st e es pr es sa me nt e d al l’amm in ist ra zi on e  ag gi ud ic at ri ce  o  d all ’e nt e ag gi ud ic at or e ne ll’ av vi so  o  b an do  pe rti ne nt e  o  ne i do cu me nti  d i g ar a.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente 
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili  per tutto  il  periodo richiesto,  indicare la  data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (30)  specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore)

[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

28() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

500.000,00 Euro

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

T al e Se zi on e è da  c omp ila re  s ol o se  le  i nfo rma zi on i so no  s ta te  ri ch ie st e es pr es sa me nt e d al l’amm in ist ra zi on e  ag gi ud ic at ri ce  o  d all ’e nt e ag gi ud ic at or e ne ll’ av vi so  o  b an do  pe rti ne nt e  o  ne i do cu me nti  d i g ar a.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 

periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di  
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

[]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

33() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla  
parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
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3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 

verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

Laurea quinquennale in architettura

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

[ ] Sì [ ] No

36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il  
fornitore o il prestatore dei servizi.

37 ()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e 
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ev e  fo rn ir e i nf orm az io ni  so lo  s e i p ro gr ammi  di  g ar an zi a de lla  q ua lit à  e/ o le no rme  d i g es ti on e  amb ie nt al e so no  s ta ti ric hi es ti  da ll 'a mmi nis tr az io ne  a gg iu di ca tr ic e o da ll 'e nt e  ag gi ud ic at or e  n ell 'av vi so  o ba nd o  p er tin en te  o  n ei  d oc um en ti di  ga ra  i vi cit ati .

S is temi  d i g ar an zi a  de ll a q ua li tà  e  no rme  d i g es ti on e  am bie nt al e R is po st a:

L 'o pe ra to re  ec on om ico  po tr à pr es en ta r e  certificati  rila sc ia t i d a  or ga n ism i in d ipe n de n t i p er  a tte st ar e  c he  e g li so dd isf a  d et erm in at e  norme di garanzia della qualità ,  co mp re sa  l'a c ce s s ib ilità  pe r le  pe rs o ne  co n  d is a b ilità ?

In caso negativo ,  sp ie ga r e  pe rc h é  e  pr ec is ar e  d i q ua li  a ltr i m ez zi d i p ro va  r e la t iv i a l p ro gr amm a d i ga ra n z ia  de lla  qu a lità  si d is p on e:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[  ] S ì []  N o

[…… …..… ] […….…… ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L 'o pe ra to re  ec on om ico  po tr à pr es en ta r e  certificati  rila sc ia t i d a  or ga n ism i in d ipe n de n t i p er  a tte st ar e  c he  e g li risp e tt a de te rm in a t i si st emi o norme di gestione ambientale ?

In caso negativo ,  sp ie ga r e  pe rc h é  e  pr ec is ar e  d i q ua li  a ltr i m ez zi d i p ro va  r e la t iv i a i s is temi  o  norme di gestione ambientale  si d is p on e:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[  ] S ì [ ] N o

[…… …..… ] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ev e  fo rn ir e i nf orm az io ni  so lo  s e l'ammi ni st ra zio ne  ag gi ud ic at ri ce  o  l'e nt e  ag gi ud ic at or e  ha  s pe ci fi ca to  i cri te ri e le re go le  o bi ett ivi  e  n on  d is cr imin at or i d a  ap pl ic ar e pe r limit ar e il  n ume ro  d i ca nd id at i c he  s ar an n o  in vit at i a  p re se nt ar e  un 'o ff er ta  o  a pa rt ec ip ar e al di alo go .  Ta li  in fo rma zio ni , ch e po ss on o  e ss er e  ac co mp ag na te  da  c on di zi on i rel ati ve  a i ( tip i di)  c ert ifi ca ti  o all e fo rme  di  pr ov e  d oc um en ta li da  p ro du rr e  ev en tu alm en te , so no  r ip or ta te  ne ll 'av vi so  o  b an d o  pe rt in en te  o  n ei  do c ume nt i di ga ra  i vi cit ati .

S ol o  pe r le  pr oc ed u re  ri st re tt e, le pr oc ed ur e  c omp et iti ve  c on  n eg oz ia zi on e,  l e pr oc ed ur e  di  d ial og o  c omp et iti vo  e  i pa rt en ar ia ti pe r l 'i n no va zi on e :

L 'o pe ra to re  e co n omi co  d ic hi ar a:

R id uz io ne  de l n um er o R is po st a:

D i so dd is fa re  i c rite r i e  le  re go le  o b iet t iv i e no n  d isc r im ina to r i d a  ap p lic ar e  p er  lim it ar e  il  n ume ro  d i ca nd id at i,  c ome  d i se gu ito  ind ic at o  :

S e  s on o  r ic h ies t i d et erm in at i c er t if ic at i o  a ltr e  f orm e d i pr ov e  d oc um en ta li,  in d ic a re  pe r ciascun documento  se  l'o p er at or e  e co no m ic o  d isp o ne  de i do cu me nt i r ich ie st i:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 

disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun 
documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e  
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi  
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di  
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti  
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione  

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della  
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla  
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del  
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

38 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40 () Ripetere tante volte quanto necessario.

41 () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente  
assenso.

42 ()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: 24/02/2020 San Martino Sicc. (PV) arch. RHO LUDOVICA MARIA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

COMUNE DI PAVIA 
*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO MANUTENZIONEFABBRICATI  

E ARREDO URBANO 

 

QUADRO ECONOMICO N. 1 DELL’INTERVENTO 
 

LINEA A DEL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI ALLOGGI EX LEGGE 80/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
ALCUNI ALLOGGI ERP COMUNALI 

(COD. INT. POP223) 
 

Progetto esecutivo  redatto da :   

Finanziamento dell’opera:  U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0015 euro 13.863,63  anno 2020; 
U.2.02.01.09.001 cap.50I207.0030 euro 125.000,00 anno 2020 

Ammontare dell’intervento: Euro 138.863,63 

Fonte finanziaria REGIONE COMUNE TOTALE REGIONE COMUNE TOTALE REGIONE COMUNE TOTALE

IMPORTO TOTALE  LAVORI A BASE DASTA 111 000,00 0,00 111 000,00

ONERI PER SICUREZZA non soggetti a ribasso 2 636,36 0,00 2 636,36

IMPORTO  A BASE D'ASTA 113 636,36 0,00 113 636,36

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI - 10% 11 363,64 0,00 11 363,64

Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle ritenute 

a carico del personale e degli oneri riflessi a carico dell'Ente
2 272,72 2 272,72

Spese tecniche per rilievo e restituzione grafica, progettazione 

definitiva/esecutiva ai sensi del D.lgs 50/2016,  coordinatore sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs.vo 81/2008 e 

s.m.i. (contributi cassa 4% e IVA 22% compresi) stimato mediante 

DM 17/06/2016

9 640,85 9 640,85

Imprevisti e riserve 1 920,06 1 920,06

Tassa appalti 0,00 30,00 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11 363,64 13 863,63 25 227,27

TOTALE INTERVENTO 125 000,00 13 863,63 138 863,63

Voci di spesa
TOTALE APPALTO

QE N. 1

TOTALE APPALTO

VARIAZIONI NUOVO QE

TOTALE APPALTO

 
 

Pavia, lì  24/04/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Luigi Abelli) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Mara Latini) 
 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  45 / 07 del 20/05/2020

Oggetto: “PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI ALLOGGI EX LEGGE 
80/2014 - LINEA A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI 
ALLOGGI ERP COMUNALI [POP223]. CUP G19F20000000006 , 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
ALL’OPERATORE ECONOMICO ARCH. LUDOVICA MARIA RHO PER 
L’IMPORTO NETTO DI € 7.400,00 MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA ARIA SINTEL SPA. CIG Z942C0B6EC

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI  E FUNDRAISING 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno / 

Accertamento

014 Regione Lombardia E.4.02.01.02.001/50I1
35.0001 2020  125.000,00 560

014 Ludovica Mara Rho U.2.02.01.09.001/50I
207.0015 2020  9.389,12 2895/2

014 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I
207.0015 2020  4.474,51 2895/1

014 Creditori diversi U.2.02.01.09.001/50I
207.0030 2020  125.000,00 2896

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising

     


